Edifici speciali

Strade urbane ed extraurbane

Edificio speciale di rilevanza architettonica e urbana

Edifici preunitari
Edificio seriale di origine medievale
(Casa a schiera unifamiliare, plurifamiliare, d'angolo
- Torre o traccia)
Palazzetto monofamiliare di origine medievale
(casa mercantile, casa patrizia)
Edificio di rifusione o di nuovo impianto

Edificio rinascimentale e successivi preunitari
(palazzetto gentilizio, residenza nobiliare)

viale

Bosco di S. Francesco

via

Prato della Basilica

vicolo

Prato della Rocca Maggiore

piaggia

Oliveto della Basilica

strada statale e/o provinciale di connessione

Oliveto di S. Chiara

strada comunale e/o vicinale
di accesso e di distribuzione

Oliveto della Rocca Maggiore

direttrice dei sentieri esistenti

Oliveto della Rocca Minore

Edifici post-unitari

Orto di S. Chiara

Piazze
Edificio post-unitario ad uso residenziale
(ville, villini, case in linea, palazzine)

Orto di S. Pietro
piazza

Complesso post-unitario strategico

piazzetta

Boschi pubblici o di uso pubblico

Edificio tipologicamente trasformato nel tempo/
tipologicamente non definibile

piazzale

Aree densamente alberate
largo

Recinzione e/o terrazzamento

Prati

Scalinate e gradonate

3 - Spazi aperti del verde urbano

scalinata

Parchi pubblici

gradonata

Giardini pubblici

cordonata

Verde di arredo

Detrattore architettonico

Detrattore urbano
Edifici sottoposti a intervento di recupero ai sensi
dell'art.3 della legge 61/98
Edifici sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lvo 42/2004
e precedenti, in accordo con l'elenco fornito dalla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
dell'Umbria-Perugia

P

Aree attrezzate per il gioco e il tempo libero

Parcheggi

P

Spazi cimiteriali
parcheggio di superficie e/o interrato

Giardini privati - verde privato
Viali e vegetazione lineare

dal P.R.G. parte strutturale

Alberi isolati di rilevanza paesaggistica

4 - Spazi aperti produttivi
Aree agricole urbane
Aree agricole contigue agli insediamenti
Orti
Oliveti

5 - Spazi aperti in trasformazione
Aree incolte

P

Aree in trasformazione

6 - Spazi pertinenziali

Comune di
Piano Regolatore Generale
Parte Operativa

P
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